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Questa Newsletter, redatta dall'Agenzia ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, gare, opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo 
http://www.ice.gov.it/it/mercati/slovenia. 
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di 
immediata consultazione, rinviando, per un approccio mirato, ai servizi di informazione, assistenza e 
promozione, tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (http://www.ice.it/it/servizi). 
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INTRODUZIONE 

 
NEL 2016 IL VALORE DELLE ESPORTAZIONI DI BENI HA SUPERATO DEL 4% LE IMPORTAZIONI 
Secondo l’Ufficio sloveno di Statistica nel 2016 il valore delle esportazioni slovene di beni ha raggiunto il 
valore complessivo di 25 miliardi di euro, mentre le importazioni sono state pari a 24,1 miliardi, con un saldo 
commerciale positivo pari a 859 milioni di euro. Il valore delle esportazioni di beni ha superato del 4% le 
importazioni. 
La modalità di trasporto prevalente è stata quella su gomma (il 69% dei beni esportati e il 60% dei beni 
importati), seguita a larga distanza dal trasporto marittimo (il 5% dei beni esportati e il 12% dei beni 
importati). 
 
Importazioni e esportazioni slovene per modalità di trasporto nel 2016 

 
Fonte: Ufficio Sloveno di Statistica - http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/7221  

 
Il principale partner sloveno si riconferma come di consueto anche nel 2016 l’Unione europea che ha 
assorbito il 76% del valore delle esportazioni slovene e fornito il 81% dei prodotti importati. Il Partner 
principale è stata la Germania con quasi 21 miliardi di euro di esportazioni e oltre 19 miliardi di importazioni. 
In termini di valore, nel 2016 i prodotti maggiormente importati sono stati i veicoli (13% del valore di tutte le 
importazioni), seguiti da macchinari e attrezzature elettriche (7%) e prodotti petroliferi (6%). Dal lato 
esportazioni, i prodotti maggiormente esportati sono stati i veicoli (15%), prodotti medicali e farmaceutici 
(10%) e macchinari e attrezzature elettriche (10%). 
 
Struttura delle importazioni e esportazioni slovene nel 2016 

 
Fonte: Ufficio Sloveno di Statistica - http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/7221  

http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/7221
http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/7221
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ECONOMIA 

 
DEFICIT E DEBITO PUBBLICO 
Nel terzo trimestre del 2017 lo stato ha avuto un deficit pari allo 0,2% sul 
PIL, -1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 
disavanzo dall’inizio dell’anno ha raggiunto invece lo 0,4% ed è stato 
parimenti inferiore dell’1,4% rispetto 3 ai primi nove mesi del 2016. La 
diminuzione viene attribuita al gettito più alto delle entrate; anche le 
uscite sono aumentate, ma non nella misura di quella delle entrate. In 
diminuzione anche il debito pubblico che alla fine del terzo trimestre 
2017 è stato pari al 78,4%. 
Data pubblicazione: 03/01/2018 
 
INFLAZIONE 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a fine dicembre 2017 l’inflazione annua ha raggiunto l’1,7%; 
nello stesso periodo del 2016 era stata dello 0,5%. A generare l’inflazione ha contribuito principalmente 
l’aumento dei prezzi dei generi alimentari (+3,1%), in particolare della frutta (+12,4%) e delle carni (+6,5%), e 
dei derivati petroliferi, con punte dei carburanti liquidi (+13,4%); sono aumentati anche i prezzi dei tabacchi 
(+4,8%). A compensare in parte gli aumenti è stata la diminuzione dei prezzi delle automobili (-2,7%). 
Data pubblicazione: 03/01/2018 
 
MERCATO IMMOBILIARE 

La stampa finanziaria evidenza che i prezzi degli appartamenti usati a 
Lubiana, mercato immobiliare più vivace del Paese, sono cresciuti anche nel 
terzo trimestre 2017. Basandosi sui dati dell’Ufficio nazionale di statistica 
rileva che, rispetto al trimestre precedente, i prezzi sono aumentati del 4%; 
rispetto ai prezzi medi del 2015 la crescita è stata invece del 23,1%. Gli 
osservatori sottolineano tuttavia che, in confronto con il trimestre precedente 
(in cui sono state registrate le percentuali record), le compravendite sono 
diminuite del 25%. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di geodesia, nella 
prima metà dell’anno i prezzi medi degli appartamenti usati hanno raggiunto 

2.310 euro a mq. I prezzi di questo tipo di appartamenti sono aumentati anche fuori dalla capitale, ma di 
meno (+10%), mentre quelli delle case usate, sempre nel terzo trimestre dell’anno scorso, sono diminuiti in 
media del 2,5% rispetto al trimestre aprile-giugno 2017. Anche in questo caso è diminuito il numero delle 
transazioni. 
Data pubblicazione: 05/01/2018 
 
EMISSIONE DI TITOLI DI STATO 
Il Ministero delle Finanze ha comunicato di aver emesso titoli di stato dell’ammontare di 1 miliardo e mezzo 
di euro, con scadenza decennale, con un tasso di interesse dell'1% ed un rendimento dell'1,036%. 
L'emissione consentirà di pagare i debiti dello stato che scadranno a breve termine.  
Data pubblicazione: 05/01/2018 
 
DISCIPLINA DEI PAGAMENTI 
Secondo i dati dell’Agenzia dei registri pubblici, nel Paese sta migliorando la disciplina dei pagamenti. 
Mentre alla fine del 2016 ad avere il conto corrente bloccato erano 
30.200 soggetti economici, alla fine del 2017 il numero è diminuito a 
21.300 (-30%); se nel 2016 i conti correnti venivano bloccati in media 
per 107 giorni, nel 2017 sono bloccati per 92 giorni. Fra i non pagatori 
sono quasi scomparse le istituzioni statali. La situazione peggiore vige 
nel campo dell’edilizia, seguono quello alberghiero e dell’agricoltura. La 
stampa finanziaria collega il miglioramento della situazione alla crescita 
economica; la crisi ha fatto piazza pulita delle imprese non in grado di 
stare sul mercato, lasciando in vita solo quelle migliori. Anche le 
banche dimostrano più flessibilità e accessibilità ai prestiti rispetto a 
qualche anno fa. 
Data pubblicazione: 05/01/2018 
 
 

Foto: http://maltawinds.com 

Foto: Jure Eržen/Delo 

Foto: https://www.finance.si 
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PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel novembre scorso la produzione industriale è aumentata 
dello 0,7% su base mensile e del 9,9% su base annuale. Rispetto al novembre 2016 è aumentata soprattutto 
l’attività manifatturiera (+10,9%); a lungo termine spicca la crescita di prodotti tecnologici sofisticati. La 
produzione di energia elettrica e di gas ha registrato un aumento del 2,2%, mentre l’attività mineraria dello 
0,9%. 
Data pubblicazione: 13/01/2018 
 
ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI 

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel novembre 
scorso le esportazioni slovene sono aumentate del 16,2% rispetto 
allo stesso periodo del 2016; in aumento anche le importazioni, 
che sono cresciute del 14,8%. Per la seconda volta nel 2017 le 
importazioni hanno superato, sebbene solo di poco (con un deficit 
di 2,5 milioni di euro), le esportazioni. Il valore delle importazioni è 

stato, rispetto ai mesi precedenti, il più alto dell’anno, mentre quello delle esportazioni il quarto. Il 77,7% 
delle esportazioni è stato diretto ai paesi UE (+19,1% rispetto al novembre 2016), dai quali è provenuto 
l’81% di tutte le importazioni (+16,1% rispetto al novembre 2016). In crescita anche l’interscambio con i 
Paesi extra-UE sia sul fronte delle esportazioni (+6,9%) che su quello delle importazioni (+9,7%).   
Data pubblicazione: 13/01/2018 
 
VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A NOVEMBRE 2017  
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, il valore dei lavori di costruzione realizzati 
a novembre 2017 è aumentato del 2,2% rispetto al mese precedente mentre, rispetto a novembre 2016, è 
aumentato del 21,2%. I primi undici mesi 2017 hanno registrato un aumento del valore dei lavori di  
costruzione del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
Data pubblicazione: 15/01/2018 
 
GETTITO FISCALE 
Secondo i primi dati dell'Amministrazione finanziaria slovena (FURS) il 
gettito fiscale in Slovenia è aumentato nel 2017 del 6,3% rispetto 
all’anno precedente, dovuto soprattutto all’aumento della popolazione 
attiva e degli stipendi medi, con conseguente aumento delle entrate 
derivanti dall’imposta sul reddito (+5,7%). In crescita anche le entrate 
derivanti dall’imposta sul reddito delle attività produttive (+27,8%), 
dall’IVA (+6,8%) e dalle accise (+2,2%). L’Amministrazione Finanziaria 
ha constatato miglioramenti nelle abitudini connesse con il pagamento 
delle imposte. Il Quotidiano osserva che è alquanto singolare che 
questi dati vengono pubblicati proprio nel momento in cui sono in corso trattative fra il Governo ed i Sindacati 
sull’aumento dei salari dei dipendenti pubblici e che le richieste sindacali sono quantificate a circa 1 miliardo 
di euro, importo che coincide con l’aumento del gettito fiscale nel 2017. 
Data pubblicazione: 19/01/2018 
 
DEFICIT DI BILANCIO  
In base ai primi dati disponibili (non ancora definitivi), il deficit di bilancio nel 2017 è stato dello 0,8% sul PIL; 
rispetto all’anno precedente, in cui aveva raggiungo l’1,7%, è stato dimezzato. Il risultato va attribuito 
principalmente all’aumento delle entrate che, rispetto al 2016, sono cresciute del 6,1%. In aumento anche le 
uscite, che sono state dell’1,7%. 
Data pubblicazione: 19/01/2018 
 
MACCHINE ELETTRICHE 

Secondo i dati dell’Associazione dei costruttori automobilistici europei 
(ACEA), la vendita delle automobili in Slovenia è cresciuta dell’11,3% rispetto 
all’anno precedente; la crescita media europea è stata del 3,4%. La stampa 
economica rileva che fra le macchine neo-immatricolate solo il 0,37% sono 
elettriche. Nonostante l’incremento dell’anno scorso, la percentuale rimane 
molto bassa; le vendite dipendono molto anche dalle sovvenzioni dello Stato, 
senza le quali sarebbero ancor più basse. La scarsa diffusione delle stazioni 
di ricarica impedirebbe una più forte crescita del parco macchine elettriche 
nel prossimo futuro. Data pubblicazione: 19/01/2018 

Foto: https://www.linkedin.com 

Foto: https://www.finance.si 

Foto: Borut Krajnc 
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BOLLINI AUTOSTRADALI 
La Società autostrade (DARS) ha comunicato che l’anno scorso sono aumentate, da 170 a 180 milioni di 
euro, le entrate derivanti dalla vendita dei bollini per i veicoli circolanti sulla rete autostradale e sulle strade a 
scorrimento veloce; per contro è diminuito leggermente il numero delle multe nei confronti dei trasgressori 
per le quali, in media, vengono rilasciati settimanalmente 1.100 ordini di pagamento. Le entrate da multe non 
rientrano fra le entrate della DARS in quanto affluiscono direttamente nel bilancio dello stato. 
Data pubblicazione: 20/01/2018 
 
DANNI ALLE FORESTE 
Durante una riunione tecnica a Bled, il Ministro dell’Agricoltura e delle 
Foreste, Dejan Židan, ha affermato che il fortissimo vento a metà di 
dicembre ha danneggiato circa 2 milioni di metri cubi di alberi, quantità 
cinque volte maggiore a quella del 2008, considerata una delle più 
disastrose. Nel comunicato governativo emerge che i tempi per risanare le 
foreste sono ristretti in quanto, qualora gli alberi danneggiati non vengano 
rimossi entro 100 giorni, esiste il forte pericolo dell’espandersi del tarlo del 
fusto. I danni all’inizio erano quantificati a 1,3 milioni di metri cubi di legno. 

Data pubblicazione: 20/01/2018 
 
STUDIO DI UNICREDIT  
Da uno studio del Gruppo Unicredit, incentrato sulle prospettive finanziarie ed economiche dei Paesi 
dell’Europa centro-orientale, emerge che i principali rischi in Slovenia sono lo stallo nel processo di 
privatizzazione delle banche e la scarsità delle riforme strutturali. In merito al principale nodo, la 
privatizzazione della NLB, Unicredit ritiene che il ridimensionamento del ruolo dello stato nella struttura di 
proprietà della banca sia cruciale per la sostenibilità dei crediti e che occorra procedere al riguardo ancor 
prima che inizino a crescere i tassi di interesse su scala europea. Almeno fino ad allora, rileva lo studio 
presentato alla conferenza internazionale Euromoney a Vienna, si prevede un aumento dei crediti, 
alimentato dai salari più alti e da una maggiore fiducia dei consumatori, oltre che dall’andamento economico 
nel Paese. 
Data pubblicazione: 20/01/2018 
 
FUTURO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
La società internazionale di consulenza A.T. Kearney ritiene che la 
Slovenia rientra fra i 25 Paesi nel mondo maggiormente preparati per 
sfruttare i cambiamenti in corso nella produzione industriale. Nel suo 
rapporto, pubblicato nell’ambito del Forum economico mondiale 
(Davos, 23-26 gennaio), viene indicato che la Slovenia è ben 
preparata nel campo della struttura della complessità economica (12° 
posto) dalla quale si evince la capacità di produrre prodotti unici e la 
trasformazione del knowhow nella sfera produttiva. Dal punto di vista 
dell’incentivazione della tecnologia e delle innovazioni è posizionata al 
33° posto, mentre per quanto riguarda il numero delle richieste di brevetto su 1 milione di abitanti figura al 
22° posto. Decisamente al di sotto della media si trova sul piano dell’efficienza del mercato del lavoro (96° 
posto) e della capacità di formare e trattenere talenti (78a posizione). 
Data pubblicazione: 24/01/2018  
 
 

POLITICA 
 

CREDITI IN FRANCHI SVIZZERI 
Una decina di deputati principalmente d’opposizione (gruppo parlamentare 
di Sinistra, alcuni deputati di Nuova Slovenia/NSi e diversi indipendenti) 
hanno presentato a fine anno una proposta di legge che prevede la 
conversione dei prestiti in franchi svizzeri in euro (compresi i prestiti già 
versati) per i circa 16-20.000 sloveni che nel 2015 vennero penalizzati per 
la liberalizzazione del cambio della valuta elvetica. Il disegno di legge 
recepisce le richieste formulate dall’associazione Frank (che riunisce 
diversi titolari di prestiti in franchi svizzeri), in collaborazione con l’Istituto di 
diritto costituzionale. Data pubblicazione: 03/01/2018 

Foto: Simona Fajfar 

Foto: Reuters 

Foto: Thinkstock 
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SETTORE PUBBLICO 
Durante la riunione di giovedì il governo ha discusso della piattaforma per le trattative con i sindacati della 
pubblica amministrazione in merito agli annunciati scioperi di diverse categorie di lavoratori pubblici. 
L’Esecutivo, ha respinto gli aumenti lineari degli stipendi rivendicati dalle forze sindacali, anche perché il loro 
aumento è già stato più marcato di quello registrato nel settore privato (fra il 2015 ed il 2017 la crescita dei 
salari medi è stata del 7,1%). Le richieste sindacali, che attualmente sfiorano il miliardo di euro, peserebbero 
eccessivamente sulle finanze pubbliche le cui uscite sono programmate per il 2018 a 9,6 miliardi di euro. 
Secondo la stampa finanziaria, lo Stato non può permettersi aumenti del genere e dovrebbe piuttosto 
ricorrere ad un ridimensionamento del settore pubblico. 
Data pubblicazione: 13/01/2018  
 

PROPOSTA DI AUMENTO DELLO STIPENDIO MINIMO 
La Ministra del Lavoro, Anja Kopač Mrak, ha annunciato che proporrà un aumento dello stipendio minimo del 
4,7% ossia un aumento di circa 25 euro netti dagli attuali 613,66 a 638,42 euro netti e un aumento di circa 
38 euro lordi dagli attuali 804,96 a 842,79 euro lordi, il che lo porterebbe 
sopra la soglia del rischio di povertà. La Ministra ha motivato la proposta 
con l’andamento favorevole dell’economia e con le previsioni positive. Tale 
azione porterebbe lo stipendio minimo al 50,2% dello stipendio medio 
sloveno. A livello europeo la Slovenia raggiungerebbe quindi il primo posto 
e sarebbe l’unico Paese nel continente a superare il tetto del 50%. Il 
principale sindacato nel Paese (ZSSS) auspicava ad un aumento più 
consistente, mentre secondo i datori di lavoro il previsto aumento è 
eccessivo in quanto si discosta ed è più elevato dall’aumento del tasso di 
inflazione. Nella sfera governativa, la Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, ha chiesto alla collega 
di argomentare meglio la propria proposta. 
Data pubblicazione: 19/01/2018 
 
PARTECIPAZIONE DI CERAR A DAVOS 
Il Primo Ministro Miro Cerar ha partecipato ieri al panel sull’economia circolare, nell’ambito dell’incontro 
annuale del Forum economico mondiale (WEF) di Davos. Come viene riportato nel comunicato governativo, 
nel suo intervento ha presentato i risultati fin qui avuti ed i progetti della Slovenia in tale materia, 
sottolineando che il passaggio verso l’economia circolare rientra fra le priorità strategiche del suo Paese. Il 
Primo Ministro sloveno ha annunciato per maggio in Slovenia una conferenza alla quale parteciperanno 
rappresentanti governativi di diversi Stati europei e, successivamente, la costituzione di un Circular Hub 
nell’ambito della piattaforma globale del Forum economico mondiale PACE (Platform for Accelerating the 
Circular Economy). 
Data pubblicazione: 25/01/2018 
 
PARZIALE SCIOPERO DEL PUBBLICO IMPIEGO 

Circa 30.000 dipendenti pubblici hanno partecipato ieri al primo di una 
serie di scioperi che continueranno nelle prossime settimane a sostegno 
degli aumenti salariali e dello sblocco delle misure introdotte durante la 
crisi. Al raduno principale, davanti alla sede del governo, si sono raccolti, 
secondo la stampa, 4.000-5.000 lavoratori; le proteste sono state 
organizzate da 16 sigle sindacali, comprese quelle principali. Parte della 
stampa critica le rivendicazioni sindacali. Mentre il Finance afferma che 
gli stipendi dei dipendenti pubblici già ora sono superiori a quelli del 
settore privato, il Delo scrive che, qualora il governo accettasse tali 
richieste (circa 1 miliardo di euro di aumenti salariali), il Paese si 
troverebbe nella spirale della recessione. “Gli appetiti dei dipendenti 

pubblici non sono piccoli; il fatto che sono cresciuti va tuttavia attribuito soprattutto al governo”, scrive la 
testata, facendo presente che è stato proprio l’Esecutivo, con l’aumento degli stipendi ai medici ed ai 
dirigenti pubblici, a scatenare le richieste delle altre categorie di lavoratori. Il numero dei dipendenti pubblici 
sta inoltre crescendo in quanto per la prima volta è stata superata la soglia delle 170.000 unità. Il Večer 
sostiene che non è un caso che gli scioperi stanno avvenendo proprio adesso in quanto è normale che si 
accentuano le rivendicazioni in vista delle elezioni. Gli appetiti sindacali possono essere inquadrati nella 
tattica negoziale “chiedi quanto più per ottenere almeno qualcosa”, anche se questo potrebbe essere 
un’arma a doppio taglio per le organizzazioni sindacali. 
Data pubblicazione: 25/01/2018 
 

Foto: BoBo 

Foto: http://old.slovenskenovice.si 
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AUMENTO DELLO STIPENDIO MINIMO 
Lo stipendio minimo è stato fissato a 842 euro, +4,7% rispetto ad ora; a stabilirlo è stata la Ministra della 
Lavoro, Anja Kopač Mrak (Socialdemocratici/SD), a seguito di divergenze non solo con gli imprenditori ed i 
sindacati (che avevano proposto un aumento rispettivamente dell’1,7% e del 6,2%), ma anche all’interno 
della maggioranza di governo. Il Partito del centro moderno/SMC del Premier Cerar aveva infatti 
pubblicamente criticato la Ministra, definendo la sua decisione come “assolo”. Nei giorni scorsi, la stampa 
aveva rilevato le sempre più accentuate differenze fra i tre partiti di governo che in vista delle elezioni 
politiche cercano di attribuirsi i meriti per i buoni risultatii raggiunti in campo economico. 
Data pubblicazione: 30/01/2018 
 
 

IMPRESE 
 
NUOVO CDA DEL PORTO DI CAPODISTRIA 
Il consiglio di supervisione ha nominato un nuovo CdA dell’azienda Luka Koper (Porto di Capodistria) che 
d’ora in poi sarà guidato da Dimitrij Zadel, per lunghi anni presidente del CdA della società OMV Slovenia. 
L’avvicendamento ai vertici è connesso con le critiche nei confronti del 
precedente CdA da parte del proprietario di maggioranza (lo Stato 
sloveno attraverso la superholding di stato SDH), emerse anche 
durante la recente assemblea degli azionisti, in particolare per le 
presunte irregolarità nell’assunzione dei lavoratori precari, per la 
sicurezza sul lavoro e per la mancata osservanza degli orientamenti 
del consiglio di supervisione. La stampa commenta che lo Stato, con 
questa manovra, ha voluto avere un CdA più “ubbidiente” per quanto 
concerne il finanziamento del secondo binario Capodistria-Divaccia. 
Data pubblicazione: 03/01/2018 

 
PREVISIONI 2018 
Osservatori stampa prevedono che nel 2018 saranno avviati o proseguiranno diversi procedimenti di vendita 
di imprese e istituti di credito. Oltre alla vendita di importanti banche (Nova Ljubljanska banka, Abanka e 
Gorenjska banka), un “tema caldo” sarà sicuramente la possibile vendita della società Gorenje di Velenje 
(produzione elettrodomestici), che potenzialmente potrebbe avvenire già a fine anno. Un orientamento in tal 
senso potrebbe emergere già all’assemblea degli azionisti di martedì prossimo, chiesta dagli azionisti 
insoddisfatti dell’attuale CdA. Soprattutto gli azionisti stranieri (Home Products Europe, IFC e probabilmente 
la Panasonic) stanno spingendo in questo senso. La sorte della principale catena alimentare del Paese, la 
Mercator, è strettamente connessa a quella del proprietario, la croata Agrokor. Non è escluso che la banca 
russa Sberbank, che rientra fra i principali creditori dell’Agrokor, possa tutelare i propri interessi attraverso il 
pignoramento delle azioni della Mercator, fra le più sane del gruppo. Quest’anno la superholding di stato 
SDH, che gestisce gli asset pubblici, potrebbe nuovamente verificare la possibilità di privatizzare Telekom 

Slovenia, la cui vendita alcuni anni fa andò a monte. È già in corso il 
procedimento di vendita delle case da gioco Casino Bled, Casino 
Portorose e HIT. Procede d'altra parte la costruzione di importanti 
stabilimenti produttivi da parte di investitori esteri (Magna International, 
Yaskawa e Sumitomo Rubber Industries). Nei suoi primi quattro anni di 
attività, la Bank Asset Management Company (BAMC o “bad bank”) 
costituita contestualmente al risanamento del sistema bancario sloveno 
nel 2013, ha acquistato dalle principali banche (NLB, NKBM, Abanka e 
Banka Celje) crediti in sofferenza ed altri asset pari a 4,8 miliardi di euro 

(cresciuti a 5,5 miliardi dopo l’accorpamento della Factor banka e della Probanka, in liquidazione pilotata), 
pagando complessivamente 1,8 miliardi. Poco più della metà (1,06 miliardi) sono stati successivamente 
venduti. L’attività della banca, alla quale lo Stato ha assicurato 200 milioni di euro di capitale, è stata 
prolungata dal governo fino al 2022. 
Data pubblicazione: 05/01/2018 
 
RICHIESTA DI DIMINUIRE LA PRESSIONE FISCALE 
Il Club degli imprenditori sloveni (Slovenian Business Club), presidiato da Marjan Batagelj, ha annunciato 
che in occasione del primo Forum del Club che si terrà a Postojna il prossimo lunedì, chiederà al governo 
che la tassazione ritorni ai tempi pre-crisi: e cioè che vengano diminuite le aliquote dell’IVA di due punti 
percentuali, la tassa sulle attività produttive (dal 19% al 15%) e che venga soppresso lo scaglione più alto 

Foto: https://onthewight.com 

Foto: http://www.seebiz.eu 
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(50%) dell’imposta sul reddito, argomentando che queste azioni consentirebbero ad una migliore 
competitività delle imprese. 
Data pubblicazione: 19/01/2018 
 
GORENJE 
L’annuncio del presidente americano Trump di introdurre dazi sui pannelli solari e 
le lavatrici potrebbe avere ripercussioni, fra le imprese slovene, soprattutto sulla 
Gorenje (produzione di elettrodomestici). Gli Stati Uniti rappresentano per la 
società di Velenje il principale mercato extra-europeo e il decimo in assoluto, 
importando prodotti il cui valore oscilla annualmente tra i 5 e i 10 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 24/01/2018 
 
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
PIANI DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADE 
Per quest’anno la Società autostrade (DARS) intende realizzare diversi 
progetti. Il primo riguarda l’ampliamento di alcuni tratti della 
circonvallazione di Lubiana; sia nella parte est che quella ovest è 
previsto l’avvio dei lavori per costruire la terza corsia, che consentirà di 
sgravare uno dei punti più oberati del Paese. La seconda novità riguarda 
la demolizione dei caselli autostradali che, a seguito dell’introduzione del 
pedaggio elettronico per i veicoli con un peso massimo superiore alle 3,5 
tonnellate, non saranno più utilizzabili (i veicoli meno pesanti già da dieci 
anni utilizzano il sistema del bollino, comparabile a quello utilizzato in 
Svizzera ed in Austria). La demolizione sarà graduale e per essa saranno 
stanziati oltre 30 milioni di euro. Il pedaggio elettronico sarà introdotto gradualmente dal 1° aprile 2018 sulle 
autostrade e sulle strade a scorrimento veloce. Ogni mezzo pesante in questione dovrà essere registrato per 
poter fruire del nuovo sistema, denominato DarsGo, ed essere munito di un apposito apparecchio che 
consentirà il calcolo del pedaggio. 
Data pubblicazione: 13/01/2018 
 
RIGASSIFICATORE NEL GOLFO DI TRIESTE 
Il governo sloveno, sulla base della decisione adottata nell’ottobre scorso, si è aggiunto alle cinque azioni 
legali presentate al TAR del Lazio in cui viene contestato il nulla osta ambientale per il gasdotto Trieste-
Grado-Villesse, collegato con il piano di realizzazione del rigassificatore di Zaule. Finora ad avviare azioni 
legali sono stati il Friuli Venezia Giulia, e i Comuni di Trieste e Muggia in Italia e il Comune di Ancarano in 
Slovenia. 
Data pubblicazione: 13/01/2018  
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA  
La Commissione parlamentare di vigilanza sulle finanze pubbliche ha invitato ieri il governo ad interrompere i 
colloqui con l'Ungheria (circa la sua partecipazione nella progettata realizzazione della Capodistria-Divaccia) 

finché la Commissione parlamentare Esteri non avalli la proposta 
di accordo con gli ungheresi; nel contempo ha chiesto al governo 
di predisporre entro sette giorni un piano di finanziamento 
dell’opera senza il coinvolgimento dell'Ungheria. Gli aspetti più 
critici riguarderebbero i vantaggi eccessivi di cui godrebbe 
l’Ungheria: il 49% di proprietà nella società 2TDK, istituita dallo 
Stato ai fini del finanziamento del secondo binario, e con ciò gli 
introiti derivanti (dato che alla società sarà affidata, secondo i piani, 
la concessione per un periodo di 45 anni). Ci sarebbe poi un’intesa 

per concedere in affitto agli ungheresi un’area in prossimità dello scalo. Per contro, Metod Dragonja, 
direttore dell’impresa 2TDK, ha evidenziato che l’eventuale esclusione dell’Ungheria dal progetto 
causerebbe non solo la mancata copertura di 200 milioni di euro (tant’è la somma che Budapest è disposta 
ad investire), ma anche la restituzione di 109 milioni di finanziamenti europei già approvati da Bruxelles. 
Questo metterebbe a repentaglio la realizzazione del progetto, come confermato anche dal Segretario di 
Stato alle infrastrutture, Jure Leben. 
Data pubblicazione: 13/01/2018  

Foto: Tit Košr 

Foto: https://www.ekoper.si 

Foto: http://www.gorenje.si/ 
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SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
La Commissione parlamentare di vigilanza sulle finanze pubbliche aveva chiesto al governo sloveno di 
predisporre un piano di finanziamento dell’investimento nel secondo binario Capodistria-Divaccia senza il 
coinvolgimento dell'Ungheria. Il governo ha precisato che senza la partecipazione di quest'ultima non 
sarebbe in grado di realizzare il progetto, argomentando la sua dichiarazione con il fatto che nel bilancio di 
stato per gli anni 2018 e 2019 non sono previsti finanziamenti aggiuntivi per la realizzazione del progetto e 
che proprio la collaborazione transfrontaliera e l'impegno dell'Ungheria nel progetto ha consentito alla 
richiesta slovena di avere più peso nei bandi europei per il finanziamento dell’opera. Il governo ha aggiunto 
che la rinuncia alla collaborazione con l'Ungheria potrebbe cambiare le modalità d'accesso ai fondi e così 
potrebbe sussistere il rischio che lo Stato sloveno ovvero la società 2TDK, incaricata di eseguire il progetto, 
non riesca ad attingere ai 109 milioni di euro di finanziamenti europei. 
Data pubblicazione: 19/01/2018  
 
CONFERMATI 16 PROGETTI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE CICLABILI 
L’Assemblea dell'Associazione dei Comuni della Slovenia ha reso 
noto l'elenco dei progetti nell’ambito della mobilità sostenibile che 
verranno cofinanziati attraverso il meccanismo dell’Investimento 
Territoriale Integrato (ITI). Sono stati confermati 16 progetti per lo 
sviluppo delle infrastrutture ciclistiche urbane del valore complessivo 
di 35,6 milioni di euro (FESR - 15,6 milioni di euro). L’Associazione 
dei Comuni della Slovenia in linea con il Programma Operativo per 
l'attuazione della politica di coesione europea per il periodo 2014-
2020 ha pubblicato il 6 ottobre scorso l’invito pubblico per il 
cofinanziamento di progetti nell’ambito della mobilità sostenibile: 
infrastrutture ciclabili e “park and ride”, destinata ai comuni delle maggiori città slovene. Sono giunti 
solamente 16 progetti nell’ambito delle infrastrutture ciclabili. Lo scopo dei progetti selezionati è quello di 
promuovere la mobilità quotidiana in bicicletta nelle città con la sistemazione e realizzazione di 
un'infrastruttura ciclabile sicura. L’elenco dei 16 progetti sono consultabili al per percorso diretto 
http://www.zmos.si/images/Povabilo_PN_4_4/303-55-2017---P2---Seznam-izbranih-operacij---s-prilogama---
nepodpisan.pdf  
Data pubblicazione: 22/01/2018  
 
RIABILITAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI PUBBLICI 
L’Autorità di gestione ha confermato che tra breve si inizierà con le procedure per l’attuazione del progetto 
"Riabilitazione energetica degli edifici del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture”, per un 
totale di oltre 35.000 m2 di superfici. Il valore dell’investimento è di 6,5 milioni di euro, per cui il Fondo di 
coesione stanzierà 2,2 milioni di euro. L'investimento verrà attuato attraverso una partnership pubblico-
privata (contratto di concessione). 
Data pubblicazione: 22/01/2018  
 
BANDO “INVESTIMENTI NELLA LAVORAZIONE PRE-INDUSTRIALE DEL LEGNO” 

Nell'ambito del PSR 2014-2020 il Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione ha pubblicato il bando “Investimenti 
nella lavorazione pre-industriale del legno”. I fondi a disposizione, per 
un totale di 6 milioni euro sono stati allocati come qui di seguito 
specificato tra le diverse categorie di potenziali beneficiari: - Lotto A - 
aziende agricole registrate per attività complementari: 3 milioni di 
euro (di cui 2 milioni per investimenti semplici e 1 milione per 
investimenti complessi). - Lotto B - società, cooperative e imprenditori 
autonomi: 3 milioni di euro (di cui 1 milione per investimenti semplici e 

2 milioni per investimenti complessi). I costi ammissibili includono l’acquisto di macchinari e attrezzature per 
la lavorazione pre-industriale del legno come definito nella documentazione del bando e negli allegati. Il 
periodo per l'inserimento delle richieste nell'apposito sistema elettronico va dal 15/01/2018 al 16/04/2018 alle 
ore 24.00. Maggiori dettagli: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1367 
Data pubblicazione: 22/01/2018  
 
45 MILIONI DI EURO PER LO SVILUPPO E LA RICERCA 
All’inizio di gennaio il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport ha pubblicato il bando 
"Promuovere l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo (TRL 3-6)". L'importo totale dei fondi stanziati è di 

Foto: https://pro.finance.si 

Foto: http://varcevanje-energije.si 

http://www.zmos.si/images/Povabilo_PN_4_4/303-55-2017---P2---Seznam-izbranih-operacij---s-prilogama---nepodpisan.pdf
http://www.zmos.si/images/Povabilo_PN_4_4/303-55-2017---P2---Seznam-izbranih-operacij---s-prilogama---nepodpisan.pdf
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1367
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45 milioni di euro (parte UE 36 milioni di euro). Con il bando si desidera cofinanziare l’attuazione di progetti 
pluriennali (durata minima di 24 mesi) finalizzati alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e 
di nuovi prodotti, servizi e processi ad alto valore aggiunto e con un dimostrato potenziale di mercato a livello 
internazionale. Si desidera collegare così la sfera accademica e quella economica. Data di scadenza per la 
presentazione delle domande è il 02/03/2018. Maggiori informazioni sono reperibili al percorso diretto: 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_naro
cila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585 Data pubblicazione: 22/01/2018  
 
BANDO PER LE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE 
Il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha 
pubblicato il terzo bando riferito alla sottomisura 19.3 “Preparazione e 
realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale” 
per il quale sono stati stanziati 1,5 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 
33 del Regolamento CLLD (Community Led Local Development), il 
sostegno è destinato a cofinanziare i costi dei GAL derivanti 
dall'attuazione delle singole operazioni di cooperazione sia all'interno 
del Paese (cooperazione tra i GAL), che con quelli tra aree di diversi 
Stati membri dell'Unione europea o paesi terzi (cooperazione 
transnazionale). Lo scopo del bando è quello di affrontare specifiche 
questioni locali anche attraverso il trasferimento delle best practice e 
l'intensificazione della collaborazione e acquisizione di nuove 
conoscenze. Le spese ammissibili sono: - lo scambio di esperienze e nozioni, e la loro attuazione nell’area di 
competenza dei GAL; - lo sviluppo e la commercializzazione di servizi e di prodotti; - la promozione di 
prodotti nuovi, pratiche, processi e tecnologie; - l'integrazione dei gruppi vulnerabili; - l'organizzazione dei 
processi di lavoro congiunti con la condivisione di risorse e di attrezzature; - la creazione di filiere corte e di 
mercati alimentari locali e - le operazioni ambientali collettive. L'importo minimo del contributo a fondo 
perduto è di 5 mila euro mentre quello massimo è di 100.000,00 euro. Le richieste devono pervenire entro il 
02/04/2018 alle ore 23.59. Collegamento diretto al bando in lingua slovena: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1368 
Informazioni dettagliate sul bando sono disponibili presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo 
sviluppo rurale (Tel.: 00386.1.5807792, Fax.: 00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si) 
Data pubblicazione: 23/01/2018  
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Sebbene il governo ancora la scorsa settimana abbia sostenuto che senza la partecipazione di Budapest 
non è in grado di mettere a punto il progetto per la realizzazione della tratta ferroviaria, emerge ora che per 
la costruzione dell’infrastruttura esiste un piano B. A confermarlo è stato il Segretario di Stato alle 
Infrastrutture, Jure Leben, il quale – secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa STA – è in contatto con 
Bruxelles in merito alla possibilità che la Slovenia prelievi i finanziamenti europei per il secondo binario 
senza la partecipazione del partner strategico (l’Ungheria). Si tratta di 109 milioni di euro, già approvati, 
derivanti dai fondi CEF. Ieri Leben ha ricevuto una delegazione ungherese guidata dal Sottosegretario di 
Stato per i trasporti presso il Ministero dello Sviluppo, Lazslo Mosoczy, con la quale ha discusso soprattutto 
del progetto in questione. Come viene riportato nel comunicato governativo sloveno, Leben ha smentito che 
fra le due parti siano in corso trattative; esse potrebbero iniziare solamente se la Commissione parlamentare 
Esteri, che si riunirà all’inizio di febbraio, accenderà il disco verde alla proposta 2 dell’Esecutivo di stipulare 
al riguardo un accordo interstatale fra Slovenia ed Ungheria. Leben ha spiegato agli interlocutori che una 
parte dell’opinione pubblica slovena è contraria alla partecipazione dell’Ungheria nel progetto ed ha smentito 
che durante i colloqui le due parti avessero discusso sulla vendita della azienda Luka Koper. 
Data pubblicazione: 24/01/2018  
 
INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA - 27 MILIONI DI EURO PER PROGETTI STRATEGICI 

Nel primo trimestre del 2018 è prevista la pubblicazione del quinto bando 
Interreg V-A ITALIA-SLOVENIA, il primo per progetti strategici, che resterà 
aperto per 45 giorni. Stanziati per il bando 27 milioni di euro di fondi FESR che 
andranno a finanziare 10 progetti strategici a valere sulle sei Priorità 
d’investimento del Programma e sui temi strategici approvati dal Comitato di 
Sorveglianza nel mese di febbraio dello scorso anno: NANOTECNOLOGIE, 
INDUSTRIA CREATIVA, SECAP (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il 

Clima), MOBILITA’ E INTERMODALITA’, ECCELLENZA NEL TURISMO, 

Foto: https://las-dbk.si 

Foto:http://www.felicitapubblica.it 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1368
mailto:aktrp@gov.si
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PRIMA GUERRA MONDIALE, MINORANZE E MULTICULTURALITA’, NATURA 2000 E INFRASTRUTTURE 
VERDI, DIRETTIVA ALLUVIONI e PROTEZIONE CIVILE. Data pubblicazione: 25/01/2018  
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI FONDI DELL’UE NELL’AMBITO DELLA COESIONE POST-2020 
Dall'inizio del mese la Commissione ha avviato consultazioni pubbliche online per raccogliere opinioni degli 
stakeholder su come ottenere il massimo dal bilancio dell'UE (link diretto al 
questionario https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517). Nel corso del 
2018 la Commissione europea elaborerà proposte globali per la prossima generazione di programmi 
nell'ambito del quadro finanziario post-2020, ovvero il bilancio a lungo termine dell’UE. Le consultazioni 
lanciate coprono l'intero spettro dei futuri finanziamenti dell'UE nei settori di intervento: coesione, 
investimenti, ricerca e innovazione, PMI e mercato unico, migrazione, sicurezza, infrastrutture strategiche, 
valori e mobilità. 
Data pubblicazione: 25/01/2018  
 
SPOT - ISTITUZIONE E GESTIONE DEL BUSINESS POINT NAZIONALE SLOVENO 
Tra breve l’Agenzia SPIRIT attuerà il progetto "Istituzione e gestione 
del business point nazionale sloveno - SPOT". Stanziati per il progetto 
11,8 milioni di euro (parte UE 8,6 milioni di euro). 
L'obiettivo principale del progetto è il supporto degli esportatori nazionali 
e gli investitori stranieri. Nell'ambito dell'investimento verrà attuato un 
sistema di supporto per le aziende negli affari internazionali che 
comprenderà la diffusione e il reperimento delle informazioni, 
consulenza, programmi di tutoraggio e di formazione personalizzata con 
l’obiettivo dell’internazionalizzazione. Verranno inoltre promossi 
l'imprenditorialità, gli investimenti esteri e lo sviluppo tecnologico.                   
Data pubblicazione: 25/01/2018  
 
SECONDO BANDO “PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA E RIPARI DI PESCA” 
Il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha pubblicato il bando riferito alla misura 
“Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita e ripari di pesca”. Il bando è destinato agli investimenti per 
migliorare l'infrastruttura dei porti di pesca e dei siti di sbarco. Per il cofinanziamento delle operazioni 
nell'ambito di questo bando sono stati stanziati 2,4 milioni di euro. l contributo per singola richiesta va da un 
minimo di 5.000 euro ad un massimo di 900.000 euro. Ammissibili sono solo i comuni della costa slovena 
dotati di porti. Un singolo beneficiario può ottenere un importo massimo di 1 un milione di euro per l'intero 
periodo di programmazione 2014-2020. Le richieste di contributo devono essere presentate attraverso il 
sistema elettronico dedicato, nel periodo che va dal 15/01/2018 al 15/03/2018. Maggiori dettagli: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1365 
Data pubblicazione: 25/01/2018  
 
FONDI EUROPEI PER RETI APERTE A BANDA LARGA 
L’Autorità di gestione ha annunciato che tra breve il Ministero della Pubblica Amministrazione lancerà il 
bando per il co-finanziamento della costruzione di reti a banda larga aperte di nuova generazione "GOSO 3". 
L'importo totale dei fondi stanziati per l'esecuzione del bando è di 18,5 milioni di euro (parte FESR - 14,8 
milioni). 
Lo scopo del bando è il co-finanziamento della realizzazione di un'infrastruttura per una rete a banda larga 
aperta che consentirà l'accesso ai relativi servizi di comunicazione elettronica in aree ancora prive di tale 
infrastruttura e per le quali non è emerso interesse commerciale (sulla base di una prospezione effettuata 
presso gli operatori della rete). 
Data pubblicazione: 26/01/2018  
 
ACCORDO GOVERNO BANCA SID 

A fine anno il Governo ha nominato la Banca SID gestore del Fondo dei fondi 
ESIF che avrà uno stanziamento di 253 milioni di euro provenienti dai fondi di 
coesione europei. L'obiettivo del nuovo fondo è quello di promuovere e 
finanziare la crescita sostenibile e lo sviluppo economico, gli investimenti 
nell’innovazione e la gestione corrente con finanziamenti equity e di debito 
principalmente in quattro aree: ricerca, sviluppo e innovazione, le piccole e 

medie imprese, l'efficienza energetica e lo sviluppo urbano. Nell'ambito del Fondo 
dei fondi la Banca SID offrirà, tramite intermediari finanziari, principalmente 

banche commerciali e fondi pubblici, nuovi prodotti finanziari alle aziende slovene e ai comuni. I nuovi 

Foto: https://www.eu-skladi.si 

Foto: Igor Zaplatil 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1365
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strumenti contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del programma operativo per l'attuazione della 
politica di coesione europea per il periodo 2014-2020. I fondi saranno a disposizione dei destinatari finali 
dalla seconda metà dell’anno, una volta approntate le procedure e i meccanismi di gestione. 
Comunicato stampa - sito SVRK: http://www.svrk.gov.si/en/media_room/news/6851/ 
Data pubblicazione: 30/01/2018 

BANDO PER LA COSTRUZIONE DI RETI A BANDA LARGA 
Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha lanciato il bando per il cofinanziamento della costruzione di 
reti a banda larga aperte della prossima generazione - "GOŠO 3" che verrà parzialmente cofinanziato con 
fondi europei - Fondo europeo di sviluppo regionale. Il bando per la selezione delle operazioni viene 
effettuato nell'ambito del Programma operativo per l'attuazione della politica di coesione europea per il 
periodo 2014-2020, asse prioritario 2: Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo, qualità; 2.1.: 
Espansione della banda larga e introduzione di reti ad alta 
velocità e sostegno all'utilizzo di tecnologie e reti emergenti per 
l'economia digitale; Obiettivo specifico: accesso ai servizi di 
comunicazione elettronica a banda larga in aree in cui 
l'infrastruttura a banda larga non è ancora stata costruita e per le 
quali non è emerso interesse commerciale  (sulla base di una 
prospezione effettuata presso gli attuali operatori della rete). Per il 
bando in oggetto sono stati stanziati 18.495.600,00 euro. 
L’obiettivo è il cofinanziamento della costruzione di reti aperte a 
banda larga che consentiranno alle famiglie l’accesso alla banda 

larga a una velocità di almeno 100 Mbps e servizi di 
comunicazione elettronica in aree, le cosiddette “chiazze 
bianche”, dove tale infrastruttura non è ancora presente. Il bando è suddiviso in due lotti: Lotto 1 –  GOŠO 3 
Regione orientale della Slovenia (10.708.800,00 euro); Lotto 2 - GOŠO 3 Regione occidentale della Slovenia 
(7.786.800,00 euro). Possono presentare domanda i candidati registrati come operatori di comunicazioni 
elettroniche in Slovenia entro e non oltre il 9 aprile 2018 alle ore 12.00. 
Maggiori informazioni sono reperibili al percorso diretto: 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_na
slednje_generacije/ 
Data pubblicazione: 01/02/2018 

 
Finanziamenti – Bandi aperti 
 

NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA 

Primo bando pubblico – Sistemazione di piste 
di esbosco PSR 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando pubblico per il co-finanziamento di 
borse di studio per alzare il livello di istruzione 

Slovene human resources 
development and scholarship 
fund (Fondo sloveno per lo 
sviluppo delle risorse umane e 
le borse di studio) 

6.675.453,74 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 07/09/2018 

Primo bando pubblico riferito alla sottomisura 
8.4 – Lavori per la rimozione del danno e 
rimboschimento 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Integrazione dello strumento per le 
PMI (Integrazione dello SME Instrument)” 

Agenzia SPIRIT 1.050.000,00 4ª scadenza: 15/05/2019 

Sovvenzioni per datori di lavoro che 
occuperanno giovani a tempo indeterminato 

Ufficio di Collocamento 27.700.000,00 Scadenza: 31/07/2019 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Bando "Incentivi per progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 2ª scadenza: 11/05/2018 

3ª scadenza: 24/09/2019 

Foto: https://www.eu-skladi.si 

http://www.svrk.gov.si/en/media_room/news/6851/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_naslednje_generacije/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_naslednje_generacije/
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Bando “Teleriscaldamento da fonti energetiche 

rinnovabili per il periodo 2017-2020” 

Ministero delle Infrastrutture 8.000.000,00 Successive scadenze - ogni 
giovedì lavorativo del mese: 

febbraio 2018 e giugno 2018 
ovvero fino all’esaurimento dei 
fondi (termine ultimo 07/06/2018) 

Bando “Integrazione dello SME Instrument – 

Fase 2” 

Agenzia Spirit  

 

17.075.000,00 2ª scadenza: 12/09/2018 

3ª scadenza: 12/09/2019 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati 

over 30 (invito pubblico “Zaposli.me 

2017/2019”) 

Ufficio di Collocamento 

 

50.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/07/2019 

Formazione on the Job Ufficio di Collocamento 7.370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando “Mobilità sostenibile” (Comuni) Ministero delle Infrastrutture 20.037.309,54 2ª scadenza: 06/03/2018 

3ª scadenza: 05/06/2018 

Bando - “Miglioramenti dei processi aziendali 

2017-2018” 

Agenzia Spirit 1.500.000,00 2ª Scadenza: 22/02/2018 

"Cofinanziamento di partecipazioni individuali 

delle imprese alle fiere internazionali all'estero 

nel 2018” 

Agenzia Spirit 1.900.000,00 2ª Scadenza: 15/05/2018 

Formazione on the Job – Giovani 2017/2018 Ufficio di Collocamento 2.600.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando pubblico per l’adesione delle scuole 

superiori a indirizzo tecnico-professionale al 

progetto “Innalzamento delle competenze 

professionali dei docenti negli anni 2017-2019” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport, Agenzia 

Spirit 

719.017,50 Scadenza: 30/06/2019 

Secondo bando pubblico per la sottomisura 

4.3 “Sostegno agli investimenti nelle 

infrastrutture connesse a sviluppo, 

modernizzazione o adeguamento dei settori 

agricolo e forestale” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.000.000,00 Scadenza:09/03/2018 

Verso la conoscenza con creatività 2017-2020 Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento  

7.298.199,90 2ª Scadenza: 23/11/2018 

3ª Scadenza: 22/11/2019 

Bando pubblico per il cofinanziamento di 

misure di mobilità sostenibile – snodi con 

parcheggi di interscambio (P+R)  

Ministero delle Infrastrutture 5.010.037,59 1ª Scadenza: 21/03/2018 

Eventuale seconda scadenza: 

20/06/2018 

Invito pubblico – elaborazione di strategie per 

una gestione efficiente dei dipendenti più 

anziani e il rafforzamento delle relative 

competenze (per le aziende) 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

8.811.250,00 A partire dal 15/01/2018 fino ad 

esaurimento dei fondi ovvero non 

oltre il 30/03/2018 

Sostegno agli investimenti nelle tecnologie 

forestali, nonché nella trasformazione, 

movimentazione e commercializzazione dei 

prodotti forestali 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

6.000.000,00 Scadenza: 16/04/2018 

Bando “Porti, luoghi di sbarco, sale per la 

vendita e ripari di pesca” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 Scadenza: 15/03/2018 

Bando pubblico “Promozione 

dell’implementazione di progetti di ricerca e 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

45.000.000,00 Scadenza:02/03/2018, ore 12:00 
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sviluppo (Livello di sviluppo tecnologico 3-6)” 

Bando 4.3 “Sistemazione dell’infrastruttura 

forestale 2014-2020 per l’anno 2017” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Scadenza: 28/02/2018 

Bando 19.3 “Preparazione e realizzazione 

delle attività di cooperazione del gruppo di 

azione locale” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

1.500.000,00 Scadenza: 02/04/2018 

Bando “Formazione dei quadri nell’ambito 

sportivo” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

5.000.000,00 Scadenza: 09/03/2018 

Bando “Cofinanziamento della costruzione di 

reti a banda larga aperte della prossima 

generazione - "GOŠO 3"” 

Ministero della Pubblica 

Amministrazione 

18.495.600,00 Scadenza: 09/04/2018 

Bando “Incentivi per i datori di lavoro per la 

formazione pratica degli studenti”  

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

3.900.000,00 Scadenza: 16/02/2018 

Bando per l'assegnazione di borse di studio 

per professioni deficitarie per l'anno scolastico 

2018/2019 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

3.600.000,00 A partire dal 15/06/2018 al 

20/09/2018 

Bando “Spot Regioni - istituzione e gestione 

del business point nazionale sloveno” – 

ristretto solamente a tre regioni statistiche 

(Jugovzhodna, Osrednjeslovenska in 

Primorsko – notranjska) 

Agenzia SPIRIT 3.894.120,00 

 

Scadenza: 19/02/2018 

Bando “Servizi di supporto ai soggetti target 

dell’ambientale innovativo – SIO 2018/2019”  

Agenzia SPIRIT 6.600.000,00 

 

Scadenza: 15/03/2018 

Bando “Co-finanziamento dello sviluppo e 

della promozione di prodotti integrati del 

turismo” 

Ministero dello Sviluppo 

Economico e della Tecnologia 

8.087.984,89  2ª Scadenza: 23/11/2018 

(per la seconda scadenza a 

disposizione 2.297.286,02 euro 

(regione della coesione orientale) 

e 1.215.953,87 (regione della 

coesione occidentale) 

Fonte: www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni 

 
APPALTI 

 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature 
affini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 245-512295 del 21/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - MNZ, Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti 

pubblici e acquisti) Štefanova ulica 2 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 
00386-14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - 
Web: http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Transportation related services, 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
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Transportation General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nello svolgimento di prestazioni di 
manutenzione e riparazione di veicoli Audi e Volkswagen.  
Numero di riferimento: 430-1252/2017. 
L'appalto è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 807.075,41 euro. 
Il contratto d'appalto ha una durata prevista di 24 mesi (ad eccezione 
dei lotti n. 10 e n.16, per i quali è di 23 mesi, e del lotto n. 12, per il 
quale è di 21 mesi) e non è rinnovabile. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al: 30/07/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2743  

 
Titolo Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 245-512300 del 21/12/2017 
Ente appaltante Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, 

d.o.o. (Snaga, azienda per il trattamento dei rifiuti e altri servizi 
connessi) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Matej Šnuderl Nasipna ulica 64 - 2000 - Maribor - Slovenia - 
Tel. 00386- 26205859 - Fax 00386-26205810 - Email: jn@snaga-mb.si - 
Web: http://www.snaga-mb.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Environmental policies, Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nella presa in carico e nel trattamento di 

materiali da costruzione contenenti amianto (cod. classif. 17 06 05) per 
una quantità annuale approssimativa di 350 t. 
Numero di riferimento: JN 20/17-4. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Durata del contratto d'appalto: dal 15/02/2018 al 31/12/2019 con 
possibilità di rinnovo. 
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.snaga-
mb.si/assets/Datoteke/Aktualni%20razpisi/LETO%202017/RD%20JN%
2020_17_4.pdf  

 
Titolo Rete di telecomunicazioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 247-519431 del 23/12/2017 
Ente appaltante Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (Laboratorio nazionale 

per la salute, lambiente e gli alimenti), Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (Istituto nazionale per la salute pubblica) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Miro Ogrizek Prvomajska ulica 1 - 2000 - Maribor - 
Slovenia - Tel. 00386- 24500159 - Fax 00386-24500225 - Email: 
miro.ogrizek@nlzoh.si - Web: http://www.nlzoh.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Specialised communication systems, Telematic services, Computer 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2743
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2743
http://www.snaga-mb.si/assets/Datoteke/Aktualni%20razpisi/LETO%202017/RD%20JN%2020_17_4.pdf
http://www.snaga-mb.si/assets/Datoteke/Aktualni%20razpisi/LETO%202017/RD%20JN%2020_17_4.pdf
http://www.snaga-mb.si/assets/Datoteke/Aktualni%20razpisi/LETO%202017/RD%20JN%2020_17_4.pdf
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applications 

Specifiche tecniche L'appalto prevede lo sviluppo, l'implementazione e la manutenzione di 
soluzioni “smart” per la comunicazione e l'informazione, adattabili a tutte 
le sedi del committente. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: qualità I (5/100), qualità II (5/100), prezzo 
(90/100). 
Il contratto di appalto ha una durata di 60 mesi. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida almeno per 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.nlzoh.si/javne-objave/javna-narocila/aktualna/354-javno-
narocilo-za-ureditev-in-vzdrzevanje-informacijsko-komunikacijskega-
sistema  

 
Titolo Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria 

civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 248-523597 del 28/12/2017 

Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società autostrade della 
Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sektor za razpise (Settore gare) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 
Celje - Slovenia - Tel. 00386-13068164 - Fax 00386-13068206 - Email: 
irena.pogacnik@dri.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Roads, TRANSPORTATION 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione del progetto di esecuzione (PZI) 

per i lavori di rifacimento dei tratti autostradali A1/0038 Slovenske 
Konjice - Dramlje e A1/0638 Slovenske Konjice - Dramlje e delle 
annesse strutture/edifici.  
Numero di riferimento: 000157/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara. 
Il contratto d'appalto ha una durata di 18 mesi ed è oggetto di rinnovo.  
L'offerta deve essere valida almeno fino al 30/07/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235519/Dokumentacija-
Portal.zip  

 
Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 248-523305 del 28/12/2017 

Ente appaltante Mestna občina Ljubljana (Comune città di Lubiana) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Zoran Kalaković Mestni trg 1 - 1000 - Lubiana - Slovenia 
- Tel. 00386-13064408 - Fax 00386-13064407 - Email: 
zoran.kalakovic@ljubljana.si - Web: http://www.ljubljana.si 

Data scadenza presentazione 31/01/2018 

http://www.nlzoh.si/javne-objave/javna-narocila/aktualna/354-javno-narocilo-za-ureditev-in-vzdrzevanje-informacijsko-komunikacijskega-sistema
http://www.nlzoh.si/javne-objave/javna-narocila/aktualna/354-javno-narocilo-za-ureditev-in-vzdrzevanje-informacijsko-komunikacijskega-sistema
http://www.nlzoh.si/javne-objave/javna-narocila/aktualna/354-javno-narocilo-za-ureditev-in-vzdrzevanje-informacijsko-komunikacijskega-sistema
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235519/Dokumentacija-Portal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235519/Dokumentacija-Portal.zip
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offerta 
Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Urban General, Urban services 
Specifiche tecniche L'oggetto del contratto d'appalto consiste nel monitoraggio tecnico-

professionale dell'implementazione dei lavori di costruzione a vario titolo 
nell'ambito della riqualificazione dell'ex zuccherificio, ivi incluso il 
riassetto delle aree esterne, e l'acquisto e il montaggio di arredi e 
attrezzature. 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma cofinanziato con 
fondi dell'Ue (FESR, meccanismo degli Investimenti Territoriali 
Integrati). 
Il progetto è in parte finanziato con fondi Ue. 
L'offerta deve essere valida almeno fino all'08/03/2019. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235494/Dokumentacija_v_zvez
i_z_oddajo_JN_-_nadzor_Galerija_Cukrarna.zip  

 
Titolo Servizi prestati da laboratori medici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 003-003400 del 5/01/2018 

Ente appaltante Univerzitetni klinični center Maribor (Centro clinico universitario di 
Maribor) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Oddelek za javna narocila (Dipartimento appalti pubblici) 
Ljubljanska ulica 5 - 2000 - Maribor - Slovenia - Tel. 00386-23212566 - 
Fax 00386-23311533 - Email: dejan.simic@ukc-mb.si - Web: 
http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Epidemiology 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è costituito dall'espletamento di servizi diagnostici 
di laboratorio con riferimento a patologie polmonari.  
Numero di riferimento: 461-E-DeS- SLDPB-3/18. 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Il contratto di appalto ha una durata di 24 mesi. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 12/08/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/  

 
Titolo Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 003-003398 del 05/01/2018 

Ente appaltante Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb (Società 
finalizzata allo svolgimento di mansioni tecnico-professionali e di 
sviluppo nel settore delle società pubbliche commerciali) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Jaka Klavs, Sektor za javna naročila (Settore appalti 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235494/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_nadzor_Galerija_Cukrarna.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235494/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_nadzor_Galerija_Cukrarna.zip
http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
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pubblici) Verovškova ulica 70 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-
14740879 - Fax 00386-14740880 - Email: jaka.klavs@jhl.si - Web: 
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Solid waste disposal, Urban services 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nella presa in consegna dei rifiuti organici 
che ricadono nel sistema di raccolta differenziata domestica (cod. 20 01 
08 e 20 02 01).  
Numero di riferimento: SNAGA-88/17. 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
L'offerta deve essere valida almeno per 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.snaga.si/javno-narocilo/prevzem-
bioloskih-odpadkov  

 
Titolo Servizi di stampa e di distribuzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 003-003401 del 05/01/2018 

Ente appaltante Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Podrocna enota 
Informacijski center Ljubljana (Istituto sloveno per lassicurazione 
sanitaria - Sezione di Lubiana, Ufficio informazioni) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Amalija Krnc Zdešar Miklošiceva cesta 24 - 1000 - 
Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-13077329 - Fax 00386-12312667 - 
Email: razpisi.peic@zzzs.si - Web: http://www.zzzs.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Computer applications, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è costituito dalla fornitura o elaborazione di 
tessere e dallo svolgimento dei servizi necessari ai fini dell'emissione e 
distribuzione della tessera europea di assicurazione sanitaria, con 
annesso monitoraggio dei dati in entrata e uscita, gestione dei registri, 
attività di report, nonché postalizzazione delle tessere.  
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
La durata prevista del contratto: 01/05/2018 – 30/04/2022. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 30/04/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235833/RD_KZZ-6.zip  

 
Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 005-007242 del 9/01/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije 
(Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica di Slovenia, 
Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Sajovic Zemljemerska ulica 12 - 1000 - 

http://www.snaga.si/javno-narocilo/prevzem-bioloskih-odpadkov
http://www.snaga.si/javno-narocilo/prevzem-bioloskih-odpadkov
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235833/RD_KZZ-6.zip
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Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14784800 - Email: pisarna.gu@gov.si - 
Web: http://www.gu.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Information systems, Computer applications, TECHNICAL 
ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nell'implementazione di azioni volte 
all'aggiornamento ovvero al rinnovo sul piano informatico dei registri 
immobiliari.  
Numero di riferimento: 43000-28/2017. 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
Il contratto d'appalto ha una durata di 40 mesi e non è oggetto di 
rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Ue: numero di riferimento del progetto: 2552-16-0001. 
Il progetto è in parte finanziato con fondi Ue. 
Validità dell'offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_si
ngle%5D=1066  

 
Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 005-007240 del 09/01/2018 

Ente appaltante Obcina Grosuplje (Comune di Grosuplje) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Tanja Rauh, Vložisce (Ufficio Deposito posta) Taborska 
cesta 2 - 1290 - Grosuplje - Slovenia - Tel. 00386-17888750 - Email: 
info@grosuplje.si - Web: http://www.grosuplje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping, Land reform/privatisation, General 
AGRICULTURE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nell'accorpamento di terreni agricoli nel 
territorio della frazione di Gatina (Grosuplje), con conseguente 
riposizionamento dei confini tra i terreni e elaborazione della 
documentazione pertinente - (commassazione). 
Valore totale stimato dell'appalto (IVA esclusa): 156.760,24 euro. 
Appalto non suddiviso in lotti. 
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Ue, nello specifico del Fondo europeo per lo sviluppo rurale. 
Il progetto è in parte finanziato con fondi Ue. 
Durata prevista del contratto d'appalto: 09/03/2018 - 30/09/2019. 
Validità dell'offerta: almeno fino al 31/03/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.grosuplje.si/objava/117910  

http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1066
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1066
http://www.grosuplje.si/objava/117910
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Titolo Servizi di ideazione tecnica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 007-011643 dell'11/01/2018 

Ente appaltante Mestna občina Velenje (Comune Città di Velenje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Robert Sovinek Titov trg 1 - 3320 - Velenje - Slovenia - 

Tel. 00386-38961675 - Fax 00386-38961654 - Email: 
robi.sovinek@velenje.si - Web: http://www.velenje.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Environment General, Urban General, Urban transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede l'elaborazione della documentazione 
progettuale per una rete ciclabile urbana - nello specifico, riguarda 
l'ottenimento del permesso di costruzione (PGD), la predisposizione del 
progetto esecutivo (PZI) e di quello inerente i lavori realizzati (PID). 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità (20/100), prezzo (80/100). 
Durata prevista del contratto d'appalto: 30 mesi. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Ue: Num. rif. progetto: elenco operazioni selezionate per il 
cofinanziamento mediante meccanismo ITI, investimento prioritario 4.4, 
n. 303-55/2017-22. 
Il progetto è in parte finanziato con fondi Ue. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno per 3 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-
razpisi/javne-objave  

 
 
Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 010-018547 del 16/01/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - MNZ, Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti 

pubblici e acquisti) Štefanova ulica 2 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 
00386-14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - 
Web: http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale  

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Air transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la fornitura di merce e l'espletamento di 
servizi connessi alla manutenzione della flotta di elicotteri (Agusta) in 
dotazione presso la Polizia slovena.  
Numero di riferimento: 430-1501/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 1.895.081,97 euro. 
Questo appalto è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
Durata del contratto d'appalto: 24 mesi. 

http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave
http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave
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L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Ue. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 17/08/2018. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bandi/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno.  

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%
5Bshow_single%5D=2749  

 
Titolo Servizi - Sviluppo e upgrade di archivi virtuali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 014-028624 del 20/01/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije  
(Ministero della Cultura, Archivio della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Franc Podgrajšek, Javna narocila (Appalti pubblici) 
Zvezdarska ulica 1 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12414216 
- Fax 00386-12414276 - Email: ars@gov.si - Web: 
http://www.arhiv.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale  

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Institutional development, Computer applications 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede il servizio di sviluppo e upgrade 

del progetto e-archivio (archivio virtuale e "sala di lettura" virtuale - 
VAC). 
Numero di riferimento: Oznaka naročila: JN-18-013. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: l'offerta economicamente più vantaggiosa 
(definita secondo i criteri esplicati nella documentazione). 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: OP20.00248. 
Il progetto è in parte finanziato con fondi europei: FSE. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvesti
la/aktualna_narocila_in_obvestila/ 

 
Titolo Servizi di sviluppo di software 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 014-028629 del 20/01/2018 

Ente appaltante Vrhovno sodisce Republike Slovenije (Corte Suprema della Repubblica 
di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Anita Mejac Tavcarjeva ulica 9 - 1000 - Lubiana - 
Slovenia - Tel. 00386-13664267 - Fax 00386-13664300 - Email: 
anita.mejac@sodisce.si - Web: http://www.sodisce.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale  

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Institutional development, Computer applications 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede azioni volte all'aggiornamento e 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2749
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2749
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvestila/aktualna_narocila_in_obvestila/
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvestila/aktualna_narocila_in_obvestila/
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allo sviluppo del sistema informatico e-catalogo (e-katalog - catalogo 
virtuale) per il periodo di 36 mesi. 
Numero di riferimento: JN-EU-1/2018. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (40 punti), qualità (60 punti). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: "Giustizia efficiente" n. di riferimento del progetto 
303-21/2016/21 del 21/09/2016. 
Il progetto è in parte finanziato con fondi europei: FC. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 22/04/2018. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/delle offerte di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/238698/eKatalog.zip 

 
Titolo Manutenzione dell'attrezzatura di misurazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 020-041817 del 30/01/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Ingrid Stropnik Letnik Vojkova cesta 55 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14712106 - Fax 00386-14712762 - 
Email: ingrid.stropnik.letnik@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/02/2018 

Procedura Procedura competitiva con negoziazione  

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto sono i servizi di manutenzione di diversi 

tipi di attrezzatura di misurazione. 
Numero di riferimento: MORS 302/2017-KONKPSP. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 311.475,41 euro. 
Tipo di procedura: procedura competitiva con negoziazione. 
Criteri di aggiudicazione: valore complessivo dell'offerta per la verifica 
(ponderazione 80), costo dell'ora di lavoro per la manutenzione 
(ponderazione 20). 
L'offerta deve essere valida per 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli sui singoli lotti e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237691/JN_VAB_302_KONKP
SP_2017 

 
Titolo Servizi di telecomunicazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 020-041818 del 30/01/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Glavna pisarna (Ufficio centrale) Vojkova cesta 55 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14712106 - Fax 00386-14712762 - 
Email: ingrid.stropnik.letnik@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale  

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/238698/eKatalog.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237691/JN_VAB_302_KONKPSP_2017
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237691/JN_VAB_302_KONKPSP_2017


   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Gennaio 2018 22 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Telecommunications General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è l'affitto delle connessioni VPN IP MPLS 

e l'accesso a Internet a banda larga. 
Numero di riferimento: MORS 21/2018-ODP; n. 430-40/2018. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: connessioni VPN IP MPLS; 
Lotto 2: accesso a Internet a banda larga; 
Lotto 3: connessione internet. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida almeno 3 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239510/JN_MORS_21-
2018_ODP.zip  

 
Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 021-044212 31/01/2018 

Ente appaltante Zdravstveni dom Celje (Casa della sanità di Celje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Gregorciceva ulica 5 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-

35434520 - Fax 00386-35434501 - Email: infos@zd-celje.si - Web: 
http://www.zd-celje.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale  

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la manutenzione dei veicoli di servizio 

(periodo post-garanzia). 
Numero di riferimento: NVV-0001/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/04/2018. 
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
Codici CPV supplementari: 50100000. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/240050/OBJAVA.zip 

 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Dispositivi e prodotti medici vari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 245-511642 del 21/12/2017 

Ente appaltante Splošna bolnišnica Celje (Ospedale generale di Celje), Ministrstvo za 
zdravje (Ministero della Salute) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Katja Ramšak Oblakova ulica 5 - 3000 - Celje - Slovenia - 
Tel. 00386-34233000 - Fax 00386-34233757 - Email: info@sb-celje.si - 
Web: http://www.sb-celje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/02/2018 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239510/JN_MORS_21-2018_ODP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239510/JN_MORS_21-2018_ODP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/240050/OBJAVA.zip
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Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Primary health care 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di dispositivi e prodotti 

medici di vario tipo, nello specifico nell'acquisto di un'apparecchiatura 
per coronografie e di una per angiografie a favore dell'Ospedale 
generale di Celje, nonché la predisposizione degli spazi dedicati 
all'installazione del macchinario e la manutenzione dello stesso per un 
periodo di 6 anni. 
Numero di riferimento: 2017/S 245-511642. 
L'appalto è diviso in lotti. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o a un programma finanziato 
da fondi dell'Unione europea. 
Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
L'offerta deve essere valida per almeno 3 mesi a partire dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato. 
Termine per la presentazione di quesiti: 26/01/2018. 
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235039/RD_19-12-2017.zip  

 

Titolo Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 247-517886 del 23/12/2017 
Ente appaltante Bolnišnica Sežana (Ospedale di Sežana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Silvana Šonc Cankarjeva ulica 4 - 6210 - Sežana - 

Slovenia - Tel. 00386-57074000 - Email: jn@bsezana.si - Web: 
http://www.bolnisnica-sezana.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale HEALTH, Primary health care 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nell'acquisto di un analizzatore di urine e 

di un analizzatore ematico con annesso materiale di consumo e servizio 
di manutenzione.  
Numero di riferimento: JN 01/17. 
L'appalto è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Il contratto di appalto ha una durata di 84 mesi. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida almeno per 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235252/JN_01-
17_URINSKI_IN_HEMATOLOŠKI_ANALIZATOR-RD.zip  

 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 248-522760 del 28/12/2017 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Novo mesto (Ospedale generale di Novo Mesto) 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235039/RD_19-12-2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235252/JN_01-17_URINSKI_IN_HEMATOLOŠKI_ANALIZATOR-RD.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235252/JN_01-17_URINSKI_IN_HEMATOLOŠKI_ANALIZATOR-RD.zip
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Stanislava Majerle, Nabavna služba (Ufficio acquisti) 
Šmihelska cesta 1 - 8000 - Novo mesto - Slovenia - Tel. 00386-
73916135 - Fax 00386-73321095 - Email: stanislava.majerle@sb-nm.si 
- Web: http://www.sb-nm.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di prodotti disinfettanti per 

uso vario (macchinari, strumenti, apparecchi, superfici, per la pelle, le 
mani etc.). 
Numero di riferimento: 16-17/17. 
L'appalto è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Il contratto di appalto ha una durata di 36 mesi. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Ue. 
L'offerta deve essere valida almeno per 6 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila 
(sotto la rubrica - 21.12.2017 RAZKUŽILA 16-17/17)  

 

Titolo Uniformi per la polizia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 248-522929 del 28/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - MNZ, Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti 

pubblici e acquisti) Štefanova ulica 2 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 
00386-14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - 
Web: http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Personnel policy, Public General, Others 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione e fornitura di 

uniformi/abbigliamento per le forze di Polizia, con suddivisione in 10 
lotti. 
Numero di riferimento: 430-1676/2017.  
Il contratto d'appalto ha una durata di 48 mesi. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 03/08/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2746  

 

Titolo Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi  

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 248-524198 del 28/12/2017 
Ente appaltante Mariborski vodovod javno podjetje d.d. (Acquedotto di Maribor, azienda 

pubblica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Milka Pungartnik Jadranska cesta 24 - 2000 - Maribor - 

https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2746
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2746
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Slovenia - Tel. 00386-23207700 - Fax 00386-23207767 - Email: 
info@mb-vodovod.si - Web: http://www.mb-vodovod.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Water Supply and Sanitation General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di contatori (dell'acqua) per la lettura 

a distanza e di un sistema di lettura fissa degli stessi. 
Numero di riferimento: OP-2017-12-01. 
Questo appalto è suddiviso in lotti (4) lotti. 
Tipo di procedure: Procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Proroga - data presentazione offerta: 05/03/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.mb-vodovod.si/informacije/javni-
razpisi/ (sotto la rubrica: Dobava vodomerov na daljinsko odèitavanje in 
sistema za fiksno odèitavanje vodomerov) 

 

Titolo Fornitura di pneumatici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 248-524213 del 28/12/2017 
Ente appaltante Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 

razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb (Società per lo 
svolgimento di servizi tecnico-professionali e di sviluppo nel settore 
delle società commerciali pubbliche) 

Indirizzo ente appaltante je ni 
sprintane 

Slovenia - Sig.ra Jana Nahtigal, Sektor za javna naročila(Settore appalti 
pubblici) Verovškova ulica 70 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-
14740856 - Fax 00386-14740811 - Email: jana.nahtigal@jhl.si - Web: 
http://www.jhl.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Rubber, Transportation General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti. 

Numero di riferimento: LPP-116/17. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Questo appalto è suddiviso in lotti e le offerte vanno presentate per un 
solo lotto. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più. 
Accordo quadro: 24 mesi. 
L'offerta deve essere valida almeno per 4 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.lpp.si/javno-narocilo/dobava-novih-
obnovljenih-pnevmatik-0  

 

Titolo Reattivi per laboratorio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 248-522933 del 28/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa 

della Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Glavna pisarna (Ufficio centrale) Vojkova cesta 55 - 1000 - 

Lubiana - Slovenia - Tel. 00386- 14712184 - Fax 00386-14712978 - 

https://www.mb-vodovod.si/informacije/javni-razpisi/
https://www.mb-vodovod.si/informacije/javni-razpisi/
http://www.lpp.si/javno-narocilo/dobava-novih-obnovljenih-pnevmatik-0
http://www.lpp.si/javno-narocilo/dobava-novih-obnovljenih-pnevmatik-0
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Email: glavna.pisarna@mors.si - Web: www.mo.gov.si 
Data scadenza presentazione 
offerta 

12/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Epidemiology 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è costituito dall'acquisto di test immunologici.  

Numero di riferimento: MORS 277/2017-ODP. 
Valore stimato dell’appalto (IVA esclusa): 280.500,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida almeno per 3 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234394/RD_277-2017-ODP.zip  

 

Titolo Reattivi per laboratorio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 250-526713 del 30/12/2017 
Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana (Centro clinico universitario di 

Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Ela Senica Zaloška cesta 2 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-15222598 - Fax 00386-15221254 - Email: 
ela.senica@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale diagnostico per il 

laboratorio di analisi attivo h24. 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Il contratto d'appalto ha una durata di 12 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235627/24._urni_laboratorij.zip  

 

Titolo Computer personali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 001-000261 del 03/01/2018 
Ente appaltante Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Rete nazionale 

accademica e di ricerca); Osnovna šola Vic (Scuola elementare Vic) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Pravna služba (Ufficio legale) Tehnološki park 18 - 1000 - 

Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14798877 - Fax 00386-14798878 - 
Email: razpis@arnes.si - Web: http://www.arnes.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Computer applications, Education General, Curricula dev. Primary level 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234394/RD_277-2017-ODP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235627/24._urni_laboratorij.zip
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di apparecchiature 
informatiche (a basso consumo energetico). 
Questo appalto è suddiviso in 14 lotti.  
È previsto l’accordo quadro con un operatore per ogni lotto. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea, n. rif. progetto: contratto n. C3330-17-249000. 
Il progetto è in parte finanziato con fondi Ue: Fondo di Coesione. 
L'offerta deve essere valida almeno per 3 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235486/RD_IKT_SIO-
2020_za_objavo.zip  

 

Titolo Apparecchi a ultrasuoni per uso diagnostico 

Fonte G.U. europea TED n. 2018/S 006-008783 del 10/01/2018 
Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana (Centro clinico universitario di 

Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tina Erjavec Zaloška cesta 2 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-15221203 - Email: tina.erjavec@kclj.si - Web: 
www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, National health systems, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nell'acquisto e nella successiva 

manutenzione preventiva post-garanzia, per un periodo di 5 anni, di un 
sistema chirurgico a ultrasuoni per l'aspirazione di tessuti di vario 
genere, unitamente al relativo materiale di consumo.  
Numero di riferimento: 8450801110-131-17. 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Durata del contratto: 60 mesi. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 30/09/2018. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/236179/JN_UZ_aspirator.zip  

 

Titolo Pacchetti software e sistemi di informazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 008-013170 del 12/01/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero dell'Amministrazione pubblica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tajništvo Direktorata za javno narocanje (Segreteria del 

Direttorato per gli appalti pubblici) Tržaška cesta 21 - 1000 - Lubiana - 
Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 00386-14788331 - Email: 
gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Sector utilities, Institutional development, Computer applications 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235486/RD_IKT_SIO-2020_za_objavo.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235486/RD_IKT_SIO-2020_za_objavo.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/236179/JN_UZ_aspirator.zip
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di software Red Hat, rif. 
ODLIC-37/2017. 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Durata prevista del contratto d'appalto: 36 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta:01/07/2018. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel bando/capitolato.  
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_561_561  
(sotto la rubrica Objava: 12.01.2018ODLIC-37-2017 Prejemanje ponudb 
Nakup Red Hat programske opreme) 

 

Titolo Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e 
accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 008-013171 del 12/01/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 

(Ministero della Giustizia, Amministrazione della Repubblica di Slovenia 
per l'applicazione delle sanzioni penali) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tanja Babic Jesenkova ulica 3 - 1000 - Lubiana - 
Slovenia - Tel. 00386-13005670 - Fax 00386-13005670 - Email: 
gp.ursiks@gov.si - Web: http://www.mp.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Textiles, Garments, Public General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di attrezzature di 

protezione individuale a favore delle strutture di detenzione e correzione 
e, segnatamente, abbigliamento di protezione individuale, 
abbigliamento da lavoro, abbigliamento protettivo, attrezzature per il 
personale medico e di polizia giudiziaria. 
Questo appalto è suddiviso in 5 lotti. 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
Durata prevista del contratto d'appalto: 36 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno per 3 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf/0/DB08EF965B6A7397C1258211
004CD073?OpenDocument  

 

Titolo Combustibili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 009-015465 del 13/01/2018 
Ente appaltante Slovenski državni gozdovi, d. o. o. 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Darija Prudic Rožna ulica 39 - 1330 - Kocevje - 
Slovenia - Tel. 00386-82007100 - Email: darija.prudic@sidg.si - Web: 
http://www.sidg.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/02/2018 

http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_561_561
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf/0/DB08EF965B6A7397C1258211004CD073?OpenDocument
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf/0/DB08EF965B6A7397C1258211004CD073?OpenDocument
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Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Energy General, Transportation General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede l'acquisto di combustibile, di 

prodotti per la cura e la manutenzione dei veicoli e di pezzi di ricambio 
base, nonché il lavaggio dei veicoli e l'acquisto di "vignette" (bollini 
autostradali).  
Numero di riferimento: GOR 2018. 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
Durata del contratto di appalto: 36 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 15/05/2018. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione è disponibile nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237635/GOR_2018.zip  

 

Titolo Prodotti farmaceutici 

Fonte  G.U. europea - TED n. 2018/S 009-015466 del 13/01/2018 

Ente appaltante Zdravstveni dom Brežice (Unità sanitaria locale di Brežice) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Vlasta Pšenicnik Cernelceva cesta 8 - 8250 - Brežice - 
Slovenia - Tel. 00386-74991447 - Email: vlasta.psenicnik@zd-brezice.si 
- Web: http://www.zd-brezice.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, National health systems 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto consiste nell'acquisto di prodotti 
farmaceutici/medicinali. 
Numero di riferimento: JN-1B/2018-2. 
Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Il contratto d'appalto ha una durata prevista di 48 mesi. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Ue. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 31/05/2018. 
Le quantità e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237804/Dokumentacija.zip  

 

Titolo Prodotti farmaceutici 

Fonte  G.U. europea - TED n. 2018/S 010-017799 del 16/01/2018 

Ente appaltante Splošna bolnišnica Brežice (Ospedale generale di Brežice) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Rok Škvarc Cernelceva cesta 15 - 8250 - Brezice - 
Slovenia - Tel. 00386-74668100 - Fax 00386-74668110 - Email: 
rok.skvarc@sb-brezice.si - Web: http://www.sb-brezice.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/02/2018 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237635/GOR_2018.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237804/Dokumentacija.zip
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, HEALTH, National health systems 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto consiste nella fornitura di prodotti 
farmaceutici/medicinali.  
Numero di riferimento: 410-1/2018. 
Questo appalto non è suddiviso in lotti.  
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Durata del contratto d'appalto: 12 mesi.  
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo.  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 17/05/2018. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/238073/Zdravila.zip  

 

Titolo Forniture per chirurgia oftalmica 

Fonte  G.U. europea - TED n. 2018/S 012-022612 del 18/01/2018 

Ente appaltante Splošna bolnišnica Izola (Ospedale Generale Isola) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tea Jelacic, Polje 40 - 6310 - Izola - Isola - Slovenija - 
Tel.00386-56606852-Fax 00386-56606580 - Email: javna.narocila@sb-
izola.si - Web: http://www.sb-izola 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, HEALTH 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la fornitura di materiale/strumenti per 
interventi agli occhi.  
Numero di riferimento: JN 005/RN-18. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 576.260,10 euro. 
L'appalto è suddiviso in 6 lotti (lenti di vario tipo; materiale di consumo - 
sostanze altamente elastiche; set di strumenti per interventi alla 
cataratta etc.) 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per 
ciascun lotto. 
L'amministrazione aggiudicatrice stipulerà un accordo quadro con un 
offerente per ciascun lotto. 
L'offerta deve essere valida almeno 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Apertura delle offerte: 26/02/2018 alle ore 11:00. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno (i prospetti e i cataloghi possono essere anche in lingua 
inglese). 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://sb-izola.si/actuality/jn-005rn-18-dobava-materiala-za 
oftalmoloske-operacije/ 

 

Titolo Fornitura di stampanti e scanner ad alta efficienza energetica 

Fonte  G.U. europea TED n. 2018/S 011-020344 del 17/01/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione) 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/238073/Zdravila.zip
https://sb-izola.si/actuality/jn-005rn-18-dobava-materiala-za%20oftalmoloske-operacije/
https://sb-izola.si/actuality/jn-005rn-18-dobava-materiala-za%20oftalmoloske-operacije/
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Indirizzo ente appaltante Slovenia-Tajništvo Direktorata za javno narocanje (Segreteria della 
Direzione per gli appalti pubblici) Tržaška cesta 21 - 1000 - Lubiana - 
Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 00386-14788331 - Email: 
gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/02/2018 

Procedura Procedura negoziata 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Machinery/equipment, Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di stampanti e scanner ad alta 
efficienza energetica. 
Numero di riferimento: 4301-32/2017. 
Il contratto prevede un appalto congiunto (Ministero della Pubblica 
Amministrazione, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa). 
L'appalto è suddiviso in tre (3) lotti: 
Lotto 1: basic flatbed scanner A4; 
Lotto 2: (desktop) dot matrix printer A4;  
Lotto 3: (desktop) inkjet printer A4-a colori. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (per 
singolo lotto). 
L'accordo quadro ha una durata di 36 mesi. 
Alcune parti del presente appalto saranno finanziate con fondi europei. 
L'offerta deve essere valida fino al: 01/07/2018. 
Tutti i dettagli sulle quantità, le specifiche tecniche e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande di 
partecipazione: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_563_563 
(sotto la rubrica KPP-20/2017: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov 
in skenerjev) 

 

Titolo Fornitura di gru a ponte 

Fonte  G.U. europea - TED n. 2018/S 016-033512 del 24/01/2018 

Ente appaltante Luka Koper d.d. (Porto di Capodistria) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Danjel Zobec Vojkovo nabrežje 38 - 6000 - Koper - 
Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56656923 - Email: 
danjel.zobec@luka-kp.si - Web: https://luka-kp.si/slo/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di una gru a ponte 
usata (anno di produzione: dal 1988 al 1995) - Scaricatore di navi con 
benne 32tx35/18. 
Numero di riferimento: 341/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 6.000.000,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (60 punti), condizioni operative della 
gru (40 punti). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno per 3 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/delle offerte di 
partecipazione: sloveno. 

http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_563_563
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Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://luka-kp.si/slo/javna-narocila 
(sotto la rubrica - NABAVA RABLJENEGA MOSTNEGA DVIGALA) 

 

Titolo Arredo stradale 

Fonte  G.U. europea - TED n. 2018/S 017-034534 del 25/01/2018 

Ente appaltante DARS d.d. (Società gestore delle autostrade slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Andreja Pocivavšek Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 
Slovenija - Tel. 00386-13009910 - Fax 00386-13009929 - Email: 
andreja.pocivavsek@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products, Plastics, Industrial General 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la fornitura di arredo stradale 
(delineatori di margine, coni stradali, wind bag, targhe segnaletiche 
etc.). 
Numero di riferimento: 000279/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 745.412,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
La durata prevista del contratto: 36 mesi. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 13/07/2017. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239581/RD_Dobava_prometne
_opreme_-_KONÈNA.zip 

 

Titolo Fornitura di materiale di ancoraggio 

Fonte  G.U. europea - TED n. 2018/S 018-038017 del 26/01/2018 

Ente appaltante Premogovnik Velenje, d.o.o. (Miniera di Velenje, srl) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Marta Obrovnik Partizanska cesta 78 - 3320 - Velenje - 
Slovenija - Tel. 00386-38996645 - Fax 00386-35862190 - Email: 
javnanarocila@rlv.si - Web: http://www.rlv.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/02/2018 

Procedura Procedura negoziata 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products, Industrial General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di vario materiale di ancoraggio. 
Numero di riferimento: 154-NP-1279-2017. 
L'appalto è suddiviso in 2 lotti. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Criteri di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiose 
(procedura negoziata). 
L'offerta deve essere valida: 12 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
L'Ente Appaltante risponderà alle possibili domande degli offerenti 
solamente tramite il sito degli appalti pubblici sloveni e-narocanje, al 
percorso diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=239836  

https://luka-kp.si/slo/javna-narocila
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239581/RD_Dobava_prometne_opreme_-_KONÈNA.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239581/RD_Dobava_prometne_opreme_-_KONÈNA.zip
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=239836
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Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239836/154-NP-1279-
2017_Material_za_sidranje.zip 

 
 

Titolo Fornitura di autobus a basse emissioni 

Fonte  G.U. europea - TED n. 2018/S 019-040107 del 27/01/2018 

Ente appaltante Izletnik Celje d.o.o. Prometno in turisticno podjetje (Izletnik Celje, srl - 
Società per i trasporti e il turismo) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia-Sig.ra Nadja Vošnjak Aškerceva ulica 20 - 3000 - Celje - 
Slovenija-Tel. 00386-34253431 - Fax 00386-/ - Email: 
izletnik@izletnik.si - Web: ttp://www.izletnik.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, TRANSPORTATION 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di due autobus (categoria II) a basse 
emissioni. 
Numero di riferimento: JN01/2018. 
Il contratto prevede un appalto congiunto - Izletnik Celje d.o.o. e Avrigo 
d.o.o.. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: un autobus (interurbano - a basse emissioni) per aree collinari; 
Lotto 2: un autobus (interurbano) a basse emissioni. 
La descrizione dettagliata e i requisiti tecnici sono specificati nel 
capitolo "tehnične specifikacije" (specifiche tecniche). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 13/07/2018. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
L'offerta e tutti i relativi documenti devono essere redatti in lingua 
slovena. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.izletnik.si/predstavitev/dodatno  
(sotto la rubrica - Razpisna dokumentacija JN 01-2018_V3 - dva 
avtobusa) 

 

Titolo Fornitura di elettricità 

Fonte  G.U. europea - TED n. 2018/S 020-041191 del 30/01/2018 

Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 
autostrade slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Ida Car Meh, Oddelek za JN (Dipartimento appalti 
pubblici) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-
13009908 - Fax 00386-13009929 - Email: ida.car@dars.si - Web: 
http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è la fornitura di energia elettrica con una 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239836/154-NP-1279-2017_Material_za_sidranje.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/239836/154-NP-1279-2017_Material_za_sidranje.zip
http://www.izletnik.si/predstavitev/dodatno
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quota di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e/o 
cogenerazione di calore ed energia ad alta efficienza (per il periodo 
01/06/2018 - 31/12/2020). 
Numero di riferimento: 000009/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 4.290.846,71 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 04/06/2018. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
(articolo 84, primo comma dello ZJN-3 - Legge sugli appalti pubblici). 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo: 
Dars d.d. Celje 
Dunajska cesta 7 
Ljubljana 
1000 
Slovenia 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/240007/RD-
Dobava_elektriène_energije_z_deležem_iz_OVE_in-
ali_SPTE_z_visokim_izkoristkom.zip 

 
Titolo Fornitura di fucili di precisione e cannocchiali da mira 

Fonte  G.U. europea - TED n. 2018/S 020-041192 del 30/01/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mojca Bregar Hasanagic Štefanova ulica 2 - 1000 - 
Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14284434 - Fax 00386-14285791 - 
Email: gp.mnz@gov.si - Web: http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di fucili di precisione con 
equipaggiamento e cannocchiali da mira. 
Numero di riferimento: 430-1764/2017. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: fucili di precisione SAKO M10 con equipaggiamento (Atlas PSR 
Bipod ADM 170S Lever BT47LW17 (7 – 13'', cannocchiale da mira: 
Schmidt & Bender 3-27x56 PM II High Power/LP/MTC/LT, Pulsar 
Thermal Imaging Monocular Core FXQ55 etc.); 
Lotto 2: cannocchiali da mira (Schmidt & Bender 3-27x56 PM II High 
Power/LP/MTC/LT e Schmidt & Bender 1.1-8x24 PM II High Power). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 01/09/2018. 
È richiesta la garanzia bancaria per la serietà dell'offerta solamente per 
il lotto 1. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2753 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/240007/RD-Dobava_elektriène_energije_z_deležem_iz_OVE_in-ali_SPTE_z_visokim_izkoristkom.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/240007/RD-Dobava_elektriène_energije_z_deležem_iz_OVE_in-ali_SPTE_z_visokim_izkoristkom.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/240007/RD-Dobava_elektriène_energije_z_deležem_iz_OVE_in-ali_SPTE_z_visokim_izkoristkom.zip
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2753
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2753
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REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori di superficie per strade 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 248-522491 del 28/12/2017 

Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società autostrade della 
Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sektor za razpise (Settore gare) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 
Celje - Slovenia - Tel. 00386- 13068164 - Fax 00386-13068206 - Email: 
irena.pogacnik@dri.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

01/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto consiste nell'abbattimento e nel successivo 

riassetto delle stazioni di pedaggio, unitamente alla riqualificazione di 
una serie di tratti autostradali. 
L’appalto è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Il contratto d'appalto ha una durata di 18 mesi. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 31/07/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno.  

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235526/Dokumentacija-
Portal.zip  

 
Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 249-524834 del 29/12/2017 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture, Direzione della Repubblica 
di Slovenia per le infrastrutture) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matjaž Kovač Tržaška cesta 19 - 1000 - Lubiana - 
Slovenia - Tel. 00386-22341430 - Fax 00386-22341495 - Email: 
matjaz.kovac@gov.si - Web: http://www.di.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Construction General, Rail, Transportation General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il potenziamento delle stazioni ferroviarie di 
Maribor e Maribor Tezno, unitamente alla riqualificazione della tratta 
ferroviaria Maribor - Počehova.  
Numero di riferimento: 43001-412/2017. 
Valore stimato del contratto d'appalto, IVA esclusa: 36.504.071,14 euro. 
Questo appalto non è suddiviso in lotti.  
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Il contratto d'appalto ha una durata di 22 mesi. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea, n. rif. progetto: Fondo di coesione 2431-16-0007. 
Il progetto è in parte finanziato con fondi Ue. 
L'offerta deve essere valida almeno per 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235526/Dokumentacija-Portal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235526/Dokumentacija-Portal.zip
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Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-
300214/narocilo.html  

 

 
 
 
INIZIATIVE ED EVENTI 

 
MOSTRA DEL NEOREALISMO ITALIANO NELLA GALLERIA 
NAZIONALE A LUBIANA 
È stata aperta ieri alla Galleria nazionale a Lubiana, che quest'anno 
festeggia il 100° anniversario, la mostra "Neorealismo - la nuova 
immagine in Italia 1932-1960". La mostra, che è stata organizzata 
dalla galleria Galerija Fotografija e sponsorizzata dall'Istituto italiano 
di cultura a Lubiana, riunisce oltre 200 foto dei più importanti fotografi 
italiani del periodo del neorealismo e sarà in esposizione fino al 31 
marzo. 
Data pubblicazione: 30/01/2018  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: https://www.citylife.si 

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300214/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300214/narocilo.html
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 
 

PROGRAMMA 2018 
N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner 

1 29/01/2018 

Apertura della mostra 
"Neorealismo - la nuova 
immagine in Italia 1932-
1960" 

Lubiana Promozionale - Mailing Fotografia 
Istituto italiano di cultura, 
Galerija Fotografia 

2 13/02/2018 

6th Italian Business Forum: 
Knowledge and 
productivity growth - The 
role of science and 
innovation in sustaining 
economic growth and 
social prosperity 

Lubiana Istituzionale – Convegno Imprenditoria/ Innovazione 
Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata, IJS 

3 20-22/02/2018 
Promozione della Fiera 
Simac Tanning Tech 2018 

Milano Rho 
Promozionale e privatistica 
– Mailing, elaborazione 
scheda e nota settoriale 

Moda/Calzature/ Pelletteria Assomac 

4 26-27/02/2018 
Workshop Food & 
Beverage con B2B 

Belgrado 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

5 27/02/2018 Borsa Vini Vienna 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

6 02/03/2018 Italian Design Day Lubiana 
Promozionale – Italian 
Festival 

Abitare – Design Istituto italiano di cultura 

7 17-18/03/2018 
Partecipazione alla 3a 
edizione di Coffee Festival  

Celje 
Promozionale – Italian 
Festival 

Agroalimentare 
Celjski sejem, 
Associazione Caffè 
Trieste 

8 21-25/03/2018 Salone nautico Bari SNIM Bari 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Nautica Piano Export Sud 

9 22-24/03/2018 
Incoming per Distretto 
Ittico di Rovigo e Chioggia 

Rovigo e 
Chioggia 

Privatistica - incoming 
operatori 

Agroalimentare 
Confindustria Venezia,                    
CCIAA Venezia Rovigo 
Delta Lagunare 

10 15-18/04/2018 Tesori nascosti - Il Tari' Marcianise 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Gioielleria Piano Export Sud 

11 10-11/04/2018 
A Fashion Journey to 
Southern Italy 

Catania 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Moda/Calzature/Pelletteria Piano Export Sud 

12 05-07/04/2018 Compotec 2018 
Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Materiali plastici Carrara Fiere 

13 05-07/04/2018 Seatec 2018 
Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

14 08-11/04/2018 
Incontri B2B con aziende 
Italiane 

Abruzzo 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

15 21-25/04/2018 Idea Italia Lubiana 
Privatistica - 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 

16 17-18/05/2018 Expodental 2018 Rimini 
Promozionale – Campagna 
di comunicazione 

Tecnologia – Dentistica UNIDI 

17 17-18/05/2018 Expodental 2018 Rimini 
Promozionale – Incoming 
operatori sloveni 

Tecnologia – Dentistica UNIDI 

18 29/05-01/06/2018 Plast 2018 Milano Rho 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Plastica Fiera Milano 

19 02-06/06/2018 Idea Italia Lubiana 
Privatistica - 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 

20 15-18/09/2018 Idea Italia Lubiana 
Privatistica - 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 

21 21-25/11/2018 Idea Italia Lubiana 
Privatistica - 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 

 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 


